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Herman Diaz 
TRUST 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26541 

 
 
 
New York, anni cinquanta. Dopo la pubblicazione di un romanzo mendace 
e offensivo sulla sua vita, il ricchissimo finanziere Andrew Bevel assume 
la giovane Ida Partenza, figlia di un anarchico italiano, perché lo aiuti a 
scrivere un'autobiografia in grado di raccontare la verità sui suoi successi 
e sulla sua defunta moglie, Mildred. Ida intuisce presto che nemmeno 
dalla sua penna uscirà il ritratto fedele di una donna complessa, e la 
morte improvvisa di Bevel la costringe a lasciare incompleto il lavoro. 
Soltanto trent'anni dopo ha la possibilità di accedere agli archivi della 
Fondazione Bevel, dove trova finalmente il diario di Mildred, prezioso 
tassello mancante all'enigma. 

 
 
 
 

 

Veronique Olmi 
LE EVASIONI PARTICOLARI 
E/O, 2022 
Inv. 26542 

 
 
 
 
I Malivieri sono una normalissima famiglia di Aix-en-Provence, nel Sud 
della Francia: il padre Bruno, maestro elementare, la madre Agnès, 
casalinga, e le tre figlie Sabine, Hélène e Mariette. È una vita tranquilla, la 
loro, ma lentamente la loro vita si stravolge. A spostare l'asse èla 
trasformazione inesorabile dei costumi, della cultura e dell'approccio al 
mondo che negli anni Settanta del Novecento ha radicalmente cambiato il 
pensiero europeo e polverizzato molti punti di riferimento, soprattutto 
morali. L'impatto sulla famiglia Malivieri è dirompente. 
 

 
 
 
 

 

Mona Awad 
TUTTO E’ BENE 
Fandango, 2022 
Inv. 26543 

 
 
 
Miranda Fitch cammina sul filo della vita come un funambolo. L'incidente 
che ha messo fine alla sua promettente carriera di attrice l'ha lasciata con 
un mal di schiena inestinguibile, un matrimonio fallito e una crescente 
dipendenza dagli antidolorifici. E adesso è sul punto di perdere il lavoro da 
regista teatrale al college. Miranda vede scivolare via la sua possibilità di 
riscatto. È allora che incontra tre bizzarri benefattori che, misteriosamente, 
conoscono il suo passato e hanno una proposta allettante per il futuro. Ma 
chi sono davvero? Angeli o demoni? 



Nicholas Sparks 
NOI DUE COME UN SOGNO 
Sperling & Kupfer, 2022 
Inv. 26544 

 
 
 
Quando era un adolescente ribelle, Colby sognava di suonare in una band 
e andarsene dalla fattoria del North Carolina in cui era cresciuto. Ora 
invece, a venticinque anni, è lui a mandarla avanti, con dedizione e 
passione. Non ha mai preso un aereo, non ha mai lasciato gli Stati Uniti, 
non ha tempo per gli amici e ancor meno per l'amore, ma sta bene così. 
Durante una vacanza in Florida, la prima in sette anni, è una perfetta 
sconosciuta a riaccendere in lui quel sogno dimenticato. Tra loro due 
l'intesa è perfetta, come se a unirli fosse una passione che va ben oltre la 
musica. Riuscirà quel sentimento a resistere agli inciampi del destino? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jeffery Deaver 
LA MAPPA NERA 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26545 

 
 
 
Alvarez Street, una strada popolare di San Francisco. Seduto sulla sua 
Yamaha, Colter Shaw osserva l'edificio color fiordaliso del civico 618. Se 
quella casa custodisce davvero ciò che lui immagina, allora davanti a sé 
ha la chiave per riprendere la missione iniziata dal padre e interrotta dalla 
sua morte: smascherare la BlackBridge Corporate Solutions, una società 
che opera nel nebuloso mondo dello spionaggio industriale e ricorre a ex 
membri dell'intelligence, militari e, all'occorrenza, criminali, per schiacciare 
senza pietà chiunque si frapponga tra lei e i suoi obiettivi. L'ispezione 
della casa rivela un'informazione fondamentale […]. 
 

 
 
 
 
 

 

Juan Gomez-Jurado 
RE BIANCO 
Fazi, 2022 
Inv. 26546 

 
 
 
“Spero che tu non ti sia già dimenticata di me. Giochiamo?”. Quando 
Antonia Scott riceve questo messaggio, sa benissimo chi glielo ha inviato. 
Sa anche che questa partita è quasi impossibile da vincere. Ma ad 
Antonia perdere non piace. È il momento dello scontro faccia a faccia con 
il suo nemico numero uno. E sarà uno scontro spietato, un ballo diabolico, 
una crudele caccia al tesoro costellata di trappole mortali. I fili, come 
sempre, verranno mossi dall'alto: la regina è la figura più potente della 
scacchiera, ma un pezzo degli scacchi non deve mai dimenticare che c'è 
sempre una mano che lo dirige. Anche questo, però, è tutto da vedere. 



Satoshi Yagisawa 
I MIEI GIORNI ALLA LIBRERIA MORISAKI 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26547 

 
 
 
Jinbōchō, Tōkyō: il quartiere delle librerie, paradiso dei lettori. Lì si trova la 
libreria Morisaki, appartenente alla famiglia di Takako da generazioni, ma 
lei, venticinquenne dalla vita incolore, non la frequenta. È il regno dello zio 
Satoru, entusiasta e un po' squinternato. Satoru è l'opposto di Takako, ed 
è proprio lui a lanciarle un'imprevista ancora di salvezza proponendole di 
trasferirsi al piano di sopra della libreria in cambio di qualche ora di lavoro. 
Takako non è una gran lettrice, ma si lascia sorprendere e conquistare dal 
piccolo mondo di Jinbōchō. Qui scoprirà un modo di comunicare e di 
relazionarsi che parte dai libri per arrivare al cuore. Un modo di vivere più 
intimo e autentico, senza paura del confronto e di lasciarsi andare. 

 
 
 
 
 

 

Calla Henkel 
I VESTITI DEGLI ALTRI 
Guanda, 2022 
Inv. 26548 

 
 
 
Nel tentativo di superare l'omicidio dell'amica del cuore, Zoe lascia New 
York e si trasferisce a Berlino. Qui ritrova Hailey, già sua compagna alla 
scuola d'arte, alla quale si appoggia stringendo un'amicizia intensa e poco 
equilibrata. Tanto Zoe è priva di scopo e influenzabile quanto Hailey è 
egocentrica e sicura di sé, idolatra Andy Warhol e Britney Spears e vuole 
fare della propria vita un'opera d'arte. A complicare la situazione ci sono le 
stranezze dell'appartamento in cui vivono - rumori insoliti e voci che non si 
sa da dove provengano - di proprietà di una scrittrice di thriller. Hailey e 
Zoe si convincono che la donna le stia spiando, forse per trovare 
materiale per i suoi romanzi. Decidono allora di giocare […]. 

 
 
 
 
 
 

 

Marie Hélène Lafon 
STORIA DEL FIGLIO 
Fazi, 2022 
Inv. 26549 

 
 
 
 
Il figlio è André. La madre, Gabrielle. Il padre è sconosciuto. André viene 
cresciuto da Hélène, la sorella di Gabrielle, e suo marito: coccolatissimo, 
unico maschio fra le cugine, ogni estate ritrova "la madre", misteriosa 
signora che ha scelto di vivere a Parigi e torna a trascorrere le vacanze in 
famiglia. Questo è solo l'inizio della storia, o meglio è una parte, perché le 
vicende narrate in "Storia del figlio" coprono un arco lungo cent'anni, 
raccontando il prima e il dopo, indagando sui molti perché, spostando di 
volta in volta la lente su un personaggio e su un momento diverso. […] 



Marco Balzano 
IL FIGLIO DEL FIGLIO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26550 

 
 
 
Nicola ha ventisei anni e fa l'insegnante precario a Milano. È figlio di 
Riccardo, un emigrante invecchiato troppo presto, e nipote di Leonardo, 
un contadino analfabeta e senza terra, che un giorno sorprende tutta la 
famiglia con una decisione: bisogna vendere la casa al mare, diventata 
l'oggetto che divide fratelli, genitori e cugini. Cosí nonno padre e nipote, 
partono per la Puglia, a cui sono legati in maniera diversa. Il viaggio tra i 
luoghi che hanno costruito la famiglia Russo diventa un viaggio iniziatico 
in cui i rapporti di confronto-scontro tra padri e figli si sciolgono in rapporti 
fra tre uomini, ognuno con i propri imbarazzi, affetti, difficoltà. 
 

 
 
 
 
 

 

Glenn Cooper 
LA QUARTA PROFEZIA 
Nord, 2022 
Inv. 26551 

 
 
 
Tui, Spagna, 1943. La fine è vicina, Lúcia dos Santos ne è convinta. 
Ventisei anni fa, a Fátima, è stata scelta dalla Madonna per custodire il 
suo ultimo segreto, ma ora non può più tacere, l'ultima profezia è troppo 
pericolosa… Piazza San Pietro, oggi. Un uomo si fa largo tra i fedeli 
radunati per ammirare la nuova Pietà di Michelangelo, la prima copia dei 
capolavori che papa Celestino ha messo all'asta. L'uomo si allontana, 
disgustato da quel papa profanatore dei tesori di Santa Madre Chiesa. Ma 
presto la collera del Signore si abbatterà sul mondo... Lisbona, oggi. 
Mancano dieci giorni alla canonizzazione di suor Lúcia, quando […]. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marcello Simoni 
IL CASTELLO DEI FALCHI NERI 
Newton Compton, 2022 
Inv. 26552 

 
 
 
Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il 
nobile Oderico Grifone, fa ritorno alla dimora di famiglia. Il rientro non è 
dei più felici. La famiglia sembra essere caduta in disgrazia e il castello, 
versa ora in uno stato di abbandono. Oderico intuisce che i suoi famigliari 
gli nascondono qualcosa. Qualcosa che riguarderebbe il feudo dei Grifoni, 
una collina sulla quale in molti vorrebbero mettere le mani. Nel tentativo di 
risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà coinvolto, suo malgrado, 
in una serie di efferati delitti che sembrano avere uno stretto legame con 
la nobile arte della falconeria. 



Alba Donati 
LA LIBRERIA SULLA COLLINA 
Einaudi, 2022 
Inv. 26553 

 
 
Un luogo magico, ma che esiste davvero. Una libreria microscopica in un 
paesino sperduto sulle colline toscane, ma portentosa come una scatola 
del tesoro. Nel dicembre 2019, Alba Donati decide di aprire una libreria a 
Lucignana, sull'Appennino lucchese. Una sorta di «cottage letterario» 
immerso nel verde, che diventa da subito un luogo di pellegrinaggio, di 
parole in comune, di incontri speciali. In questo diario che abbraccia sei 
mesi di vita della libreria – l'incendio che la distrugge dopo un mese 
dall'apertura, l'energia delle persone che la rimettono in piedi, la chiusura 
durante il lockdown, fino all'organizzazione di un festival letterario – c'è il 
racconto di una passione che è leva per sollevare il mondo. 
 

 
 
 
 
 

 

Colleen Hoover 
IT ENDS WITH US. Siamo noi a dire basta 
Sperling & Kupfer, 2022 
Inv. 26554 

 
 
 
Lily Bloom ha appena partecipato al funerale del padre, un uomo che le 
ha strappato l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di 
dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall'arrivo di Ryle 
Kincaid, un affascinante neurochirurgo che nei mesi successivi sembra 
non riuscire a stare lontano da Lily. Dopo una vita non sempre facile, la 
ragazza ha tutto quello che desidera. Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a 
volte è scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso. Lily si rende conto 
in fretta che lasciare chi ci fa del male non è mai semplice. Troverà allora 
il coraggio di dire basta? 
 

 
 
 
 
 
 

Matteo Bussola 
IL ROSMARINO NON CAPISCE L’INVERNO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26555 

 
 
 
 
Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che lotta per 
riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli, 
perché non sopporterebbe il loro dolore. Una vedova che scrive al marito. 
Una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore. Un'anziana 
che confida alla badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro 
sono persone comuni, potremmo essere noi. Fragili e forti, docili e crudeli, 
inquiete e felici, amano e odiano con tutte sé stesse, perché considerano 
l'amore l'occasione decisiva. Cadono, eppure resistono, come il rosmarino 
quando sfida il gelo dell'inverno, e rinasce in primavera. 



Laura Fusconi 
I GIORNI LUNGHISSIMI DELLA NOSTRA INFANZIA 
Nottetempo, 2022 
Inv. 26556 

 
 
 
In due diversi paesi della provincia di Piacenza, nel pieno degli anni 
novanta, tre bambini vivono e raccontano, ognuno dal proprio punto di 
vista, una lunghissima giornata. Susanna, Annalia e Matteo incrociano 
esperienze, storie familiari, dolori. Sono solo bambini, eppure hanno già 
una perdita e una ferita con cui fare i conti, hanno già conosciuto la 
rabbia, il senso di impotenza, la commozione e la speranza. Susanna, 
Annalia e Matteo non si arrendono, cercano di trovare il loro posto in un 
mondo adulto che non comprendono del tutto, ma che li condiziona. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dantiel W. Moniz 
LATTE SANGUE FUOCO 
NNE, 2022 
Inv. 26557 

 
 
 
Nella natura lussureggiante della Florida, due ragazzine si giurano eterna 
amicizia e giocano a pensare a tutti i modi in cui potrebbero morire; una 
giovane sposa si interroga sulla maternità, indecisa se portare avanti una 
gravidanza; due cuginette imparano sulla propria pelle cosa significa 
sopravvivere; una donna perde il figlio che ha in pancia e si sente capita 
solo da un polipo. I racconti di questa raccolta sono abitati da donne che, 
anche se a volte sono assalite dalla paura di crescere e dalla sensazione 
di annegare, trovano la forza di rompere schemi familiari e sociali spinte 
dal desiderio di aprirsi a ogni incandescente promessa d'amore. 
 

 
 
 
 
 
 

 

François Boyes 
GIOCHI PROIBITI 
Adelphi, 2022 
Inv. 26558 

 
 
 
Nel luglio del 1947 giunge nelle librerie francesi come un meteorite una 
sorprendente opera prima. La guerra vive unicamente nei gesti selvatici e 
scontrosi, negli impenetrabili occhi grigi di una bambina di nove anni, 
Paulette, cui le incursioni aeree hanno strappato padre e madre. E nella 
incantevole grazia, nel berretto nero calcato sulle orecchie, nelle rabbiose 
collere subito sciolte in pianto di Michel, il suo compagno di giochi. Giochi 
attraverso i quali Paulette e Michel, abbandonati a sé stessi da adulti 
inebetiti dal lavoro, ottusi e violenti, affrontano insieme l'immane compito 
di farsi una ragione del Male e di elaborare il lutto della loro infanzia. 



Jeff VanderMeer 
COLIBRI’ SALAMANDRA 
Einaudi, 2022 
Inv. 26559 

 
 
 
 
«Se mi stai leggendo fa' conto che io sia già morta». Jane è un'analista 
specializzata in cybersecurity. Un giorno, nel suo caffè di fiducia, riceve 
una busta dal barista. Qualcuno l'ha pagato affinché gliela consegnasse. 
Dentro la busta ci sono una chiave, un indirizzo e un numero: 7. Jane si fa 
portare all'indirizzo, scoprendo che si tratta di un magazzino. Dentro trova 
il primo indizio: una scatola con un colibrí imbalsamato e un biglietto con 
su scritto «Colibrí… Salamandra. Silvina». Jane è turbata: le salamandre 
rappresentano per lei un ricordo molto caro legato alle scorribande con 
suo fratello Ned, scomparso da ragazzo […]. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Paulina Chiziane 
NIKETCHE. Una storia di poligamia 
La Nuova Fontiera, 2022 
Inv. 26560 

 
 
 
 
Dopo più di venti anni di matrimonio, Rami scopre che suo marito Tony la 
tradisce con diverse amanti, con le quali ha costituito altre famiglie. Nel 
tentativo di salvare il suo matrimonio inizia così un affascinante viaggio tra 
gli usi e i costumi sessuali del Mozambico, i misteri dei riti d'iniziazione, le 
danze erotiche delle promesse spose, gli incantesimi d'amore e ancestrali 
e inviolabili tabù. Rami prenderà coscienza della condizione delle donne 
del suo Paese, accomunate tutte da un destino di discriminazione e 
deciderà di tramutare lo scontro con le amanti in una profonda sorellanza. 

 
 
 
 
 
 

 

T.C. Boyle  
I TERRANAUTI 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26561 

 
 
 
Nel 1994, nel deserto dell'Arizona, sta per avere inizio un esperimento 
epocale. Con il riscaldamento globale che incombe, gli ecosistemi che 
collassano e la grande utopia della colonizzazione spaziale all'orizzonte, 
otto scienziati, vengono rinchiusi in una grande arca, soprannominata E2, 
in cui è stato creato un ecosistema in grado di sostenersi e sostenerli per 
due anni. La mente dietro a questa enorme operazione è Jeremiah Reed. 
La sua ambizione è dare all'umanità la prova che esiste un'alternativa: per 
farlo ha creato un reality show in cui i Terranauti […]. 



Filippo Venturi 
E’ L’UMIDO CHE AMMAZZA 
Mondadori, 2022 
Inv. 26562 
 
 
 
Siamo a fine 2020, tra un'ondata di Covid e l'altra. La serranda della 
Vecchia Bologna va su e giù a seconda dei Dpcm, insieme all'umore 
dell'oste Emilio Zucchini, paladino della cucina bolognese e detective per 
modo di dire. È proprio in questo momento complicato per tutti, che Alice, 
una delle cameriere della trattoria, scompare nel nulla. Alice per Emilio è 
un'amica, una di casa. E ora, proprio nell'ultimo sabato di servizio prima 
dell'ennesima chiusura di bar e ristoranti, lei non si presenta in trattoria, 
stacca il telefono e si fa di nebbia. Nelle stesse ore il notaio Degli Esposti, 
stimato professionista, viene trovato morto nel suo studio in centro […]. 
 

 
 
 
 
 

 

Arnaldur Indridason 
IN SILENZIO SI UCCIDE 
Guanda, 2022 
Inv. 26563 

 
 
 
Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato vistosamente e una 
lettera J tatuata sulla natica viene ritrovato sulla tomba di Jón Sigurðsson, 
eroe nazionale islandese. A un primo esame l'omicidio sembra avvenuto 
per strangolamento. L'autopsia, che pare confermare l'ipotesi, fornisce 
altre risposte: la vittima era anoressica e faceva uso di droghe, su tutto il 
corpo ci sono chiari segni di violenza. Come mai l'assassino ha deciso di 
lasciare il cadavere in un luogo così simbolico? Le indagini, affidate a 
Erlendur Sveinsson e Sigurður Óli, si prospettano lunghe e complicate, 
ma i due possono contare sull'aiuto della figlia di Erlendur, che frequenta 
le stesse brutte compagnie della vittima. 

 
 
 
 
 
 

Alessandra Carati 
E POI SAREMO SALVI 
Mondadori, 2022 
Inv. 26564 

 
 
 
Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal piccolo 
paese in cui è nata e cresciuta. In una notte infinita di buio, di ignoto e di 
terrore raggiunge il confine con l'Italia, dove incontra il padre. Insieme 
arrivano a Milano. Mentre i giorni scivolano uno sull'altro, Aida cerca di 
prendere le misure del nuovo universo. Crescere è ovunque difficile, e lei 
deve farlo all'improvviso, da sola, perché il trasloco coatto ha rovesciato 
anche la realtà dei suoi genitori. Nemmeno l'arrivo del fratellino Ibro sa 
rimettere in ordine le cose. Sotto la piena della nostalgia, la sua famiglia si 
consuma e Aida capisce presto che per sopravvivere deve disegnarsi un 
nuovo orizzonte, anche a costo di un taglio delle radici. 



Marco Amerighi 
RANDAGI 
Bollati Boringhieri, 2022 
Inv. 26565 

 
 
 
A Pisa, in un appartamento zeppo di quadri e strumenti musicali affacciato 
sulla Torre pendente, Pietro Benati aspetta di scomparire. A quanto dice 
sua madre, sulla loro famiglia grava una maledizione: prima o poi tutti i 
Benati maschi tagliano la corda e Pietro – ultimogenito fifone e senza 
qualità – non farà eccezione. Quando uno scandalo travolge la famiglia, 
Pietro si convince che il suo turno è alle porte. Invece a svanire nel nulla è 
suo fratello maggiore Tommaso. Per quanto impegno metta, la sua vita 
resta un indecifrabile susseguirsi di fallimenti e delusioni. Almeno finché 
non incontra due creature raminghe e confuse come lui […]. 

 
 
 
 
 
 

 

Alafair Burke 
SE MI TROVERAI 
Piemme, 2022 
Inv. 26566 

 
 
 
Si fa chiamare Hope Miller, ma non ha idea di chi sia in realtà. È successo 
tutto quindici anni fa. Un incidente d'auto. Il trauma cranico che le ha fatto 
perdere la memoria. Trovata senza documenti, e soprattutto senza ricordi, 
Hope ha dovuto iniziare da capo una nuova vita. Non ce l'avrebbe fatta, 
senza Lindsay, l’avvocato che l'ha soccorsa dopo l'incidente: per Hope un 
angelo custode. Ma adesso Hope ha deciso: è arrivato il momento di 
vivere la sua nuova vita da sola. Ha trovato un lavoro, una sistemazione, 
è pronta. Ma quando, poco dopo, smette di rispondere al telefono e di 
dare sue notizie, Lindsay capisce che qualcosa non quadra […].  
 

 
 
 
 
 

 

Silvia Romani 
SAFFO, LA RAGAZZA DI LESBO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26567 

 
 
 
 
Saffo è stata una ragazza di Lesbo, una figlia e una madre. Ha diretto cori 
di giovani coetanee, ha insegnato loro a cantare e a danzare. Forse ha 
persino sussurrato i segreti del piacere femminile. Ha educato alla 
bellezza le signorine bene nella Lesbo della fine del VII secolo a.C. È 
stata omosessuale, bisessuale, persino un'icona LGBT. Poi ha dichiarato 
di non voler piú vivere, e si è tuffata dalla rupe bianca di Leucade, 
innamorata perdutamente di un uomo. Ha insegnato a generazioni di 
giovani scrittrici il coraggio di far sentire la propria voce. La sua leggenda 
ha alimentato una fioritura di interpretazioni letterarie e artistiche. 



Javier Cercas 
IL CASTELLO DI BARBABLU’ 
Guanda, 2022 
Inv. 26627 

 
 
 
Melchor Marín, il poliziotto appassionato di libri, dopo la morte della 
moglie lavora come bibliotecario a Gandesa, in Terra Alta. Con lui vive la 
figlia Cosette, ora adolescente, che non perdona al padre di averle 
nascosto il vero motivo della morte di sua madre, causata dall'ostinazione 
di Melchor durante la sua prima indagine. Cosette attraversa una fase di 
ribellione e parte per una vacanza a Maiorca facendo perdere le proprie 
tracce. L'istinto di padre e di poliziotto suggerisce a Melchor che la 
scomparsa della ragazza non è un semplice capriccio. A Maiorca una mail 
anonima lo indirizza verso la villa di un finanziere ricco e potente […]. 
 

 
 
 
 
 

 

Piergiorgio Pulixi 
LA SETTIMA LUNA 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26628 

 
 
 
In un hotel della Sardegna, il vicequestore Vito Strega sta festeggiando la 
nascita della nuova unità investigativa sui crimini seriali. Con lui ci sono le 
inseparabili ispettrici Eva Croce e Mara Rais. Ma una telefonata li riporta 
alla realtà. Nelle terre paludose del Parco del Ticino è stato ritrovato il 
corpo di una ragazza. L'ispettrice Clara Pontecorvo, arrivata sul posto, 
stenta a credere ai propri occhi: la vittima ha le mani legate dietro la 
schiena e indossa una maschera bovina. L'istinto le dice che quella scena 
del crimine potrebbe essere la riproduzione di un altro delitto avvenuto 
anni prima in Sardegna. Ma… sono i poliziotti a dare la caccia al killer o è 
lui a dare la caccia a loro? 

 
 
 
 
 

 

Laetitia Colombani 
L’AQUILONE 
Nord, 2022 
Inv. 26629 

 
 
 
Quando si incontrano su quella spiaggia, sono come isole lontane. Léna 
viene da una ricca città francese ed è arrivata in India per sfuggire al 
dolore di una perdita che ha sgretolato le sue certezze. Preeti è una 
giovane insegnante di autodifesa, scappata dal matrimonio «riparatore» 
che i suoi genitori volevano combinarle con l'uomo che l'ha violentata. 
Holy è un'umile cameriera chiusa nel silenzio, resa muta da una tragedia 
troppo grande per i suoi pochi anni. Eppure tutte e tre condividono la 
stessa voglia di ricominciare. Nessuna di loro può farcela da sola, ma 
insieme diventano inarrestabili. 
 



Rick Bragg 
IL RANDAGIO CHE MI HA PRESO IL CUORE 
Storia di Speck, il pastore australiano combinaguai che mi ha salvato la vita 
Aboca, 2022 
Inv. 26586 

 
 
 
Speck è un randagio impossibile da addestrare, incapace di recepire i 
comandi. È quasi cieco da un occhio e il suo udito è lacunoso, e anche il 
suo olfatto è un po' compromesso. Speck è incorreggibile. Eppure, forse 
ci voleva un cane come lui. Speck è entrato nella vita di Rick quando gli 
era appena stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e si preparava ad 
affrontare anni di calvario. Una situazione che lo stava rendendo sempre 
più chiuso e diffidente, una situazione da cui Speck lo ha salvato e 
continua a farlo. 
 

 
 
 
 

 

Alka Joshi 
LA CUSTODE DEI SEGRETI DI JAIPUR 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26630 

 
 
 
È il 1969 e sono trascorsi dodici anni da quando Lakshmi, l'artista 
dell'henné, ha raggiunto Shimla, un piccolo centro ai piedi dell'Himalaya. 
Le ricche dimore di Jaipur, in cui esercitava l'arte dell'henné sulle mani 
delle sue facoltose clienti, sono ormai un ricordo del passato. Felicemente 
sposata con un medico stimato, Lakshmi divide ora il suo tempo 
prendendosi cura del suo giardino di erbe officinali e dell'avvenire di 
Malik, l'orfano cresciuto in strada che lei ha accolto come un figlio. Malik 
si è fatto un bel ragazzo, con l'eloquio forbito di un'educazione ricevuta in 
un collegio prestigioso. Lakshmi vuole il meglio per lui […]. 
 

 
 
 
 

SAGGISTICA adulti 
 
 

 

Paolo Crepet 
LEZIONI DI SOGNI. Un metodo educativo ritrovato 
Mondadori, 2022 
Inv. 26579 

 
 
Siamo nel pieno di quella che papa Francesco ha definito una catastrofe 
educativa: molti adulti si sentono impreparati, quasi impotenti di fronte alle 
nuove generazioni e i giovani si trovano senza punti di riferimento sicuri. 
In un mondo che cambia con rapidità, è più che mai necessario ripensare 
il difficile compito di educare. Un lungo viaggio, che pone al centro il 
bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le 
generazioni, il futuro. La necessità di un profondo cambiamento si scontra 
con resistenze, timori, egoismi difficili da vincere, freni che privano 
bambini e ragazzi del diritto di far nascere i propri sogni e di coltivarli. 



Alessandro Orsini 
UCRAINA. Critica della politica internazionale 
PaperFirst, 2022 
Inv. 26587 

 
 
 
 
Questo volume risponde alle domande più importanti del momento. La 
prima parte ricostruisce le tappe cruciali dello scontro tra Nato e Russia 
dal 1999 a oggi. La seconda mette a nudo l'arretratezza culturale dell'Italia 
in materia di sicurezza internazionale e spiega la strategia americana del 
dissanguamento della Russia. La terza rivela il progetto politico-culturale 
di Orsini e il modo in cui lo persegue attraverso i media. La quarta 
analizza le strategie con cui i media dominanti distorcono l'informazione in 
favore delle politiche di guerra del blocco occidentale. 
 

 
 
 
 
 

 

Marco Follini 
VIA SAVOIA. Il labirinto di Aldo Moro 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26588 

 
 
 
Aldo Moro scelse un ufficio periferico e austero, in via Savoia: un tentativo 
di tenersi a prudente distanza dagli affanni del Palazzo. Era arrivato a 
Roma dalla Puglia, grazie alla sua delicata intraprendenza. Moro è dipinto 
come un outsider che conquista il suo partito e il paese, eppure in 
quell’uomo che si muove abilmente nelle stanze del potere abita un animo 
tormentato. Un carattere che lo rende “scomodo” perché mai allineato, e 
segna una differenza che pagherà con il rapimento e la prigionia, in cui 
Moro si rende conto di non essere solo ostaggio delle Brigate rosse ma 
anche di uno stato che scoprirà essere troppo diverso da sé. 

 
 
 
 
 
 

 

Filippo Ceccarelli 
LI’ DENTRO. Gli italiani nei social 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26589 

 
 
 
"Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok … È un salto in avanti e 
insieme all'indietro, vengono in mente le pitture rupestri degli animaloni 
che precedono di parecchio la scrittura. Dentro il telefonino sobbalza 
l'ambiguità della storia in modalità tecnologica, ciò che spiega parecchio 
quanto di selvaggio, in tutti i sensi, s'incontra normalmente sullo schermo 
a cristalli liquidi. In realtà, racconta Filippo Ceccarelli, lì dentro ha trovato 
ciò che sempre lo aveva incuriosito e attratto dell'Italia e degli italiani. La 
loro espressività, la spudoratezza creativa, la sorprendente umanità. È 
bello poterli osservare e basta, senza criteri etici, condanne moralistiche, 
distinzioni fra alto e basso. Sono così, e che ci vuoi fare? 



Maura Gancitano 
SPECCHIO DELLE MIE BRAME. La prigione della bellezza 
Einaudi, 2022 
Inv. 26590 

 
 
L'idea che la bellezza sia qualcosa di oggettivo è una superstizione 
moderna. Infatti non è mai esistita un'epoca in cui non convivessero 
estetiche e sensibilità diverse. Il culto della bellezza è diventato una 
prigione solo di recente: quando le coercizioni materiali verso le donne 
hanno iniziato ad allentarsi, il canone estetico nei confronti del loro 
aspetto è diventato rigido e asfissiante. L'idea di bellezza ha subito uno 
spostamento di significato, che colonizza il tempo e i pensieri delle donne, 
facendole spesso sentire inadeguate. Il risultato è che viviamo in un 
tempo in cui le persone potrebbero essere finalmente libere, ma in cui, al 
contrario, ha valore solo ciò che risponde a determinati parametri. 

 
 
 
 
 
 

 

Emanuele Coccia 
METAMORFOSI. Siamo un’unica, sola vita 
Einaudi, 2022 
Inv. 26591 

 
 
 
Tutto è metamorfosi e di questo facciamo esperienza fin dalla nascita, 
perché nascere significa ereditare una vita che ha già vissuto – il suo Dna, 
il suo respiro, la sua carne, i suoi atomi – e sforzarsi di darle un altro volto. 
È ciò che accade a tutte le specie attraverso l'evoluzione: ciascuna è la 
metamorfosi di una forma che ha già vissuto e che si prolunga nella 
diversità dell'altra. Questa continuità lega tutti i viventi tra di loro e con la 
Terra, l'immenso bruco da cui si liberano, a ogni istante, le farfalle delle 
specie. L'essere umano stesso è uno zoo ambulante, frutto ed 
espressione di una forma di vita piú vasta e interconnessa. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Federico Rampini 
AMERICA. Viaggio alla riscoperta di un Paese 
Solferino, 2022 
Inv. 26592 

 
 
 
America «impero del male» o «patria delle libertà»? Una nazione creatrice 
di miti e valori o un Paese in declino e diviso al suo interno? Come si 
spiegano la tragica sequenza delle sparatorie e nel contempo il record 
delle start-up, la scarsa disoccupazione giovanile e la migrazione interna 
dalla California verso la Florida? Capire l'America è una sfida: ci fa velo 
un secolo di stereotipi costruiti da cinema e letteratura, moda e arte, 
musica e serie televisive. Si aggiunge la rinascita di un antiamericanismo 
antico e viscerale, che condiziona molti italiani. Bisogna avere radici 
profonde in questa nazione per superare la barriera dei luoghi comuni. 



Manon Garcia 
DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI CONSENSO 
Sesso e rapporti di potere 
Einaudi, 2022 
Inv. 26614 

 
 
 
Il consenso è davvero il criterio perfetto per distinguere ciò che è bene da 
ciò che è male nelle relazioni? Cosa sappiamo realmente dei nostri 
desideri? E quanto pesa la società? Un saggio che cerca di capire dove 
sia nata e come funzioni la nozione di consenso. Che pone domande 
essenziali ma troppo spesso trascurate e ci sprona a cambiare le nostre 
abitudini, ad agire e soprattutto a rendere la parola sensuale e liberatoria. 
Perché, afferma l'autrice, dobbiamo «erotizzare l'eguaglianza» anziché il 
dominio: solo cosí potremo amare meglio e piú liberamente. 
 

 
 
 
 
 

 

Lex Boon 
ANANAS 
Viaggio alla scoperta di un frutto sorprendente 
ADD, 2022 
Inv. 26617 

 
 
 
La storia dell'ananas… Da dove cominciare? Da Colombo, che potrebbe 
averlo portato in Europa nel XV secolo, o dalla rivolta dei coltivatori in 
Thailandia del 2012? Dal tempio-ananas sull'autostrada verso Phuket alla 
dimora scozzese a forma di ananas del XVIII secolo, questo strano frutto 
compare ovunque. Ma come può arrivare in tutti i supermercati a prezzi 
irrisori quando deve crescere per almeno un anno,  essere raccolto sul 
campo, imballato, spedito e trasportato dall'altra parte del mondo? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Barbara Gallavotti 
CONFINI INVISIBILI 
Quello che abbiamo imparato sui microbi e le sfide che ci aspettano 
Mondadori, 2022 
Inv. 26618 

 
 
Fin dall'alba dei tempi, batteri, virus e microrganismi possono essere 
preziosi alleati, ma anche terribili nemici. Fondamentale è quindi studiarli 
e imparare a conviverci. La lunga avventura degli esseri umani sulla Terra 
è legata in maniera inscindibile al rapporto con ciò che ci circonda, 
dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. E da questa relazione, 
sempre più compromessa, dipende la nostra sopravvivenza. Perché 
senza l'uomo la vita sul pianeta proseguirebbe comunque, ma senza 
l'ambiente e la biodiversità gli esseri umani sono destinati all'estinzione.  

 



Jake Hall, Sofie Birkin, Helen Li, Jasjyot Singh Hans 
L’ARTE DEL DRAG 
Quarto Quinto, 2022 
Inv. 26576 

 
 
Un vorticoso viaggio attraverso la forma d'arte più favolosa del mondo. Un 
fenomeno culturale che si è sviluppato da intersezioni di vario genere tra 
moda, teatro, sessualità, politica, che insieme hanno dato vita a una forma 
di intrattenimento che ha al giorno d'oggi milioni di spettatori. La colorata e 
magnifica storia del drag, dagli antichi albori fino ai giorni nostri guardando 
anche al possibile futuro di questo fenomeno, con le storie di tanti pionieri 
LGBTQ+ e delle personalità del presente. Nulla rimarrà inesplorato in 
questo indispensabile compendio di tutto ciò che è drag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUMETTI 
 

 

Giacomo Bendotti 
FALCONE E BORSELLINO 
Becco Giallo, 2022 
Inv. 26578 
 
 
Giovanni Falcone è stato, con Paolo Borsellino, il rappresentante di 
punta del pool antimafia negli anni Ottanta. Al suo impegno si deve lo 
storico Maxiprocesso a Cosa Nostra, concluso con più di 300 condanne. 
Dopo aver subito minacce e delegittimazioni pubbliche, Giovanni 
Falcone viene assassinato il 23 maggio 1992 assieme alla moglie e agli 
agenti della scorta nella cosiddetta Strage di Capaci. Borsellino diventa 
l'erede naturale del giudice Falcone. Il 19 luglio 1992 Borsellino muore 
nella strage di via D'Amelio assieme agli agenti della scorta. L'agenda 
rossa sulla quale appuntava ogni dettaglio, sparisce dal luogo 
dell'attentato e non viene più ritrovata. 

 
 
 
 
 

 

Meg-John Barker, Jules Scheele 
GENDER. Una storia per immagini 
Fandango, 2022 
Inv. 26573 

 
 
Il genere è connesso con qualsiasi aspetto della nostra vita. Non 
possiamo farne a meno, anche volendolo. Ma cos'è esattamente il 
genere? Partendo dai dibattiti e le tensioni attuali, che possono dividere 
le comunità e persino costare vite umane, attraverso il pensiero di grandi 
pensatori e attivisti del nostro tempo, passando per il movimento 
femminista e quello trans, un viaggio che dal passato arriva al futuro 
prossimo, passando attraverso un presente ancora pieno di 
contraddizioni ma utile a chiederci come si potrà affrontare il genere in 
modo diverso, in un modo socialmente più costruttivo e inclusivo. 



Kevin Panetta, Savanna Ganucheau 
PRIMO AMORE 
Il Castoro, 2022 
Inv. 26574 

 
 
 
 ra che il liceo è finito,  ri non vede l'ora di trasferirsi nella grande città 
con la sua band e vivere di musica. Deve solo riuscire a convincere suo 
padre, che invece vorrebbe che continuasse a lavorare con lui nella 
pasticceria. Ari da bambino amava aiutare il padre, ma adesso non 
riesce a immaginare una vita sprecata tra lievito e impasti. Decide allora 
di trovare un sostituto e, tra i tanti assurdi candidati che si presentano, 
incontra Hector, un ragazzo che ama cucinare tanto quanto Ari vuole 
scappare.  ianco a fianco in cucina i due si avvicinano e si conoscono 
meglio, e l'amore è pronto a sbocciare... sempre che Ari non rovini tutto! 
 

 
 
 
 
 

Linnea Sterte 
DISFACIMENTO 
Add, 2022 
Inv. 26575 

 
 
 
In un deserto alieno alcuni cacciatori abbattono una balena spaziale, ne 
annientano l'anima, si cibano delle sue carni, lasciano la carcassa a 
marcire. Ma da quel disfacimento si sprigiona una forza generativa, ciò 
che è morte diventa nutrimento per qualcos'altro, che a sua volta vive 
per farsi poi substrato. Si avvicendano i secoli, civiltà sorgono e 
collassano attorno a questo scheletro titanico. Una storia che affronta i 
nodi centrali della filosofia e dell'ecologia contemporanee: il 
cambiamento, il ciclo della vita, l’avvicendarsi di creature differenti che 
convivono in un delicato gioco nel tempo, che assomiglia a una danza.  
 

 
 
 
 
 

 

Hiromu Arakawa 
FULLMETAL ALCHEMIST 
Panini 
Inv. 26584- 

 
 
 
 
 
 
L'avvincente storia dei fratelli Elric in una nuova edizione, per la prima 
volta con tutte le pagine a colori realizzate da Hiromu Arakawa. Diciotto 
emozionanti volumi per scoprire o riscoprire un manga che ha 
conquistato il mondo. 
Fumetto Manga  
 

 
 



Homura Kawamoto, Toru Naomura 
KAKEGURUI 
BD 
Inv. 26625- 

 
 
 
 
Nel prestigioso istituto privato Hyakkao esiste una gerarchia. In questa 
scuola, che vede al vertice il comitato studentesco, è il gioco d'azzardo a 
comandare. Se vinci, può essere un paradiso. Se perdi, un inferno. In 
questa folle scuola, dove i più abili sono oggetto d'invidia, mentre i più 
scarsi subiscono continui maltrattamenti, si è appena trasferita una 
nuova allieva. Il suo nome è Yumeko Jabami… 
Fumetto Manga  
 

 
 
 
 
 

SEZIONE RAGAZZI 
 

   

Fumetti Primi Libri   Storie e racconti illustrati           Romanzi e racconti          
                                    

 
 

Kerstin Schoene 
UNA MONTAGNA DI AMICI… FORTISSIMI! 
Il Castoro, 2022 
Inv. 26570 

 
 
Come aiutare un amico che si è impantanato? Se si 
tratta di un animalone non è facile, non basta l'aiuto del 
simpatico elefante. C'è bisogno proprio di tutti, dai pìù 
grandi ai piccolini, ognuno con le sue piccole o grandi 
capacità. 
Età di lettura: da 2 anni 

 
 
 
 

 
Deborah Marcero 
UN BARATTOLO DI EMOZIONI 
Terre di Mezzo, 2022 
Inv. 26631 

 
 
 
 
 
 
Luis ha paura del buio, si arrabbia per una partita andata male, è 
geloso del suo amico Max, si sente sempre sottosopra! Per risolvere 
il problema, decide di chiudere in un barattolo ogni emozione, e di 
nascondere tutto dentro a un ripostiglio. Finché, barattolo dopo 
barattolo, lo spazio finisce... 
Età di lettura: da 2 anni 



Ji-hyun Kim 
UN’ESTATE 
Emme, 2022 
Inv. 26572 

 
 
 
 
"La scorsa estate ho trascorso alcuni giorni in una cittadina affacciata 
sulla riva di un lago. C'erano boschi folti, il sole splendeva, le acque del 
lago erano tranquille, soffiava una brezza fresca e le stelle scintillavano 
numerose nel cielo. Quei giorni di immersione nella natura mi hanno 
donato ricordi e immagini indelebili e mi hanno ispirata. Ho creato questo 
libro per condividere con i lettori quei momenti e i sentimenti che ho 
provato." (Ji-hyun Kim) 
Età di lettura: da 5 anni – Silent book 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sofia Gallo 
IL RE E I SUOI CAVALIERI 
Sinnos, 2019 
Inv. 26594 

 
 
 
 
 
 
 
Re Lev e i suoi cavalieri robotici devono difendere lo spazio 
dall'invasione di fantomatici nemici. Ma sarà vero? Una fiaba tradizionale 
viene qui riletta con una prospettiva fantascentifica. 
Età di lettura: da 7 anni – Alta leggibilità 

 
 
 
 
 
 

 
Antonia Murgo 
MISS DICEMBRE E IL CLAN LUNA 
Bompiani, 2022 
Inv. 26571 

 
 
Miss Dicembre è in cerca di un lavoro, ma tutte le sue esperienze sono 
finite in maniera fallimentare. Quando risponde all'annuncio per una 
bambinaia scopre che il datore di lavoro altri non è che l'Uomo Nero, alla 
ricerca di qualcuno che riesca a prendersi cura del figlio Corvin. 
Incredibilmente, Dicembre ottiene il posto e con esso l'arduo compito di 
tenere a bada, armata di soffietto e scopino, un ragazzino irritante che 
sa tramutarsi in fumo e nascondersi tra la cenere. Una notte le cose 
prendono una piega inaspettata […]. 
Età di lettura: da 9 anni 



Takoua Ben Mohamed 
SOTTO IL VELO 
Becco Giallo, 2022 
Inv. 26607 

 
 
 
 
 
 
"Sotto il velo" è una striscia a fumetti creata dall'artista italo-tunisina 
Takoua Ben Mohamed, che racconta con ironia la sua quotidianità di 
ragazza che ha liberamente scelto di portare il velo in Italia. 
Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Akira Toriyama 
DRAGON BALL 
Star Comix, 2022 
Inv. 26616- 

 
 
In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive 
un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza 
straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città 
che sta cercando le "Sette Sfere del Drago", grazie alle quali è possibile 
evocare un drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: 
inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il 
cammino Goku troverà tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la 
vera natura del suo eccezionale potere! 
Fumetto Manga  
Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 
 
 

Libri per sapere e per fare 
       

    Scienze sociali 

 
 

Claire Saunders, Hazel Songhurst, Georgia Amson-Bradwhaw 
IL LIBRO DEL POTERE. Che cos’è, chi ce l’ha e perché 
Settenove, 2022 
Inv. 26569 

 
 
Nella vita c'è spesso qualcuno che ci dice cosa fare. Possono essere i 
nostri genitori o gli insegnanti, oppure un fratello o una sorella più grandi. 
Queste persone hanno quello che si chiama potere. Il potere in sé non è 
né buono né cattivo, tutto dipende da come si usa. Alla fine di questo 
libro, disporrai di un radar avvista-potere. E poi, chissà, forse diventerai 
anche tu una forza al servizio del bene, quando avrai imparato come 
rafforzare il tuo e come usarlo al meglio! 
Età di lettura: da 8 anni 


